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1.) 11 candidato indichi, tra quelle proposte, la giusta e completa sequenza delle fasi di una
procedura di gara:

A) deliberazione a contrarre — scelta dèl contraente (che termina con 1 ‘aggiudicazj~~~ del
contratto) — conclusione del contratto -. approvazione del contratto

B) deliberazione a contrarre —. approvazione del contratto
C) conclusione del contratto — approvazione del contratto
13) scelta del contraente — aggiudicazione del contratto

2.) Il candidato indichì, tra quelle proposte, la giusta e completa sequenza delle fasi del ciclo
ATTIVO della fatturazione:
A) ricezione della richiesta di prestazione (da render~i da parte dell’ASL) — emissione fattura
B) ricezione della richiesta di prestazione (da rendersi da parte dell’ASL) _. esecuzione della

prestazione .-~ emissione fattura — incasso importo fattura
C) esecuzione della prestazione (da parte deli’ASL) — emissione fattura
D) ricezione della richiesta di prestazione (da rendersi da parte dell’ASL) —. incasso importo

fattuta

3.) Il candidato indichi, tra quelle proposte, gli elementi POSITIVI da inserire nella
dipendente tumista:

A) costo mensa (pasti consumati) — IRPEF netta
B) ritenute previdenziali — costo mensa (pasti consumati)
C) retribuzione tabellare — indennità di turno — indennità pronta disponibilità
O) ritenute previdenziali — IRPEF netta

4.) Il candidaio indichi, tra quelle proposte, la giusta e completa sequenza delle fasi di una
procedura di concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 26 unità di assistente amministrativo:

di indizione — nomina commissioné — assunzione dei vincitori
— nomina commi~ione —. ammissione istanti —. approvazioneverbale commj5~jon~~

C) delibera~jone di indizione — pubblicazione del bando — am~ssione istanti — assunzione
dei vincitori.

D) delibejdzione di indizione _ pubblicazione del bandd di ~oncorso
ammissione istanti — deliberazione nomina commissione esaminatrice
verbale commissione esaminatrice - asstin~ione dei vincitori

5.) 11 candidato indichi tra quelle proposte, la gi~sta e completa sequenza delle fasi ~ erogazione di
una prestazione di diagnos~j~~ strumentale soggetta a prenotazione, a favore di un utente:

A) prescrizione dell’accertamento diagnostico prenotazione pagamento del ticket (se
dovuto) -. esecuzione dell’accename~to —. ritiro deireferto

B) prenotazione -. esecuzione dell’accertamento -. ritiro del referto
C) prescrjzio~e dell’accertamento diagnostico esecuzione dell’accert~ento — ritiro del

referto
O) prescrizione dell’accertamento diagnostico — prenotazione esecuzione dell’accertamento

6.) il candidato elenchi gli elementi della struttura di un atto amministrativo (quali sono gli
elementi che, necessariamente devono essere presenti in un atto amministrativo -

deliberaziofle/dete~i. - affinché questo sia valido?)
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